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DESCRIZIONE DEL DERMA SHIELD 
 
Il Derma Shield è un prodotto innovativo formulato esclusivamente 
con ingredienti ipoallergenici di grado farmaceutico e di elevata qualità, 
capace di fornire un'efficace protezione alla porzione di pelle trattata (anche 
per pelli sensibili) dagli elevati stress chimici e rischi igienici ai quali la pelle 
può essere soggetta durante le attività quotidiane. 
Oltre a fornire un avanzato livello di protezione, il Derma Shield mantiene 
un bilanciato livello di idratazione e la normale funzione traspirante della 
pelle. 
Il Derma Shield si presenta in un comodo flacone aerosol (CFC-free) che 
eroga una mousse inodore (disponibile anche nella formulazione lozione) 
adatta per l'applicazione su qualsiasi parte del corpo (es. mani, braccia, 
gambe, viso, ecc.) per la protezione dai danni causati dalle sostanze nocive 
che accidentalmente possono venire a contatto con la pelle durante l'attività 
lavorativa o ricreativa. 
Dopo l'applicazione il Derma Shield viene velocemente (4-5 minuti) e 
perfettamente assorbito dalla pelle, con la quale lega formando uno strato 
protettivo asciutto che non compromette la capacità di presa della zona 
trattata grazie alla totale assenza di untuosità. 
Il Derma Shield crea una vera e propria barriera invisibile sulla pelle in 
grado di proteggerla fino a 4 ore(non dovrà essere rimosso ma la sua 
capacità protettiva svanirà naturalmente) anche dopo ripetuti lavaggi, contro 
attacchi di agenti chimici come ammoniaca, solventi, benzina, colle, resine, 
cemento, grassi, olii, e prodotti chimici acidi e basici. 
La barriera epidermica prodotta dall'applicazione del Derma Shield risulta 
particolarmente utile anche quando la parte anatomica trattata viene 
sottoposta ad applicazioni volontarie o accidentali di colori, tinture, 
inchiostri, coloranti, vernici, pitture, trucchi per make-up, mastici e adesivi 
prostetici e sporco in genere. Infatti, la presenza del Derma 
Shield garantisce una facile pulizia e rimozione di qualsiasi prodotto 
abbia aderito sulla parte anatomica trattata, semplicemente con l'uso di 
acqua e un comune detergente. 
Il Derma Shield è inoltre Food Safe e può quindi essere utilizzato nelle aree 
di preparazione dei cibi per proteggere le mani da irritazioni e odori 
persistenti. 
Grazie a queste caratteristiche il Derma Shield rappresenta la naturale 
evoluzione delle creme barriera tradizionali essendo una soluzione molto più 
avanza e moderna di una semplice crema pre-lavoro o post-lavoro capace 
di risolvere i problemi di protezione e igiene della pelle. 

  

Caratteristiche Tecniche 
 
Aspetto: Mousse bianca 
Titolo: 100% 
Odore: delicato e piacevole 
PH: 6.5-7.5 
Solubilità in acqua: Emulsione in 
acqua 
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Il Derma Shield è consigliato in molti ambiti lavorativi dove è richiesta 
un'avanzata protezione della pelle. In particolare risulta indicato per i 
seguenti lavoratori: 
 

o Operai, meccanici, carpentieri e artigiani 
o Cuochi e addetti al catering e comunque chiunque lavori nell'ambito della 

preparazioni di cibi 
o Parrucchieri 
o Operatori sanitari 
o Tatuatori 
o Fiorai 
o Truccatori 
o SFX make-up artists 
o Estetisti 
o Nail artists 
o Body painter 
o Pittori e scultori 
o Addetti alle pulizie 

 
UTILIZZO DEL DERMA SHIELD 
  
Prima dell'applicazione si consiglia di lavare ed asciugare accuratamente la 
porzione di epidermide da trattare. 
Agitare la bomboletta ed erogare il prodotto avendo cura di mantenere il 
flacone capovolto. Sarà sufficiente una quantità di mousse grande come una 
pallina da golf per trattare perfettamente le mani. 
Distribuire il prodotto strofinandolo sulla parte anatomica da trattare e 
lasciare asciugare alcuni minuti (4-5) prima di sottoporre la pelle agli stress 
chimici dai quali ci si vuole difendere. 
La barriera protettiva formata dal Derma Shield resterà sulla pelle per circa 
4 ore e non sarà necessario riapplicare il prodotto neanche dopo ripetuti 
lavaggi. 
Non sarà inoltre necessario rimuovere il Derma Shield perché la sua 
protezione decade naturalmente con il passare delle ore.. 
 
MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO DERMA SHIELD 
Proteggere da fonti di calore. 


